
Seguito PEC del 27.07.2021 si invia dichiarazione redditi 2020.

 

Gianni Stirpe

 

 

 

Invio mail x conto cliente. Si prega di non rispondere a questa mail in

quanto inviata a nome del cliente.

 

 

 

Arstudio di Cesari Rag. Flavio

 

Via Giuseppe Garibaldi, 7/a-b | 44011 Argenta (FE) 

Tel. e Fax 0532 804571 | e-mail:  <mailto:argentarstudio@tin.it>

argentarstudio@tin.it

Codice Fiscale CSR FLV 70H24 D548P | Partita IVA 01 432 890 380 | PEC:

<mailto:cesariflavio@lamiapec.it> cesariflavio@lamiapec.it

__________________

Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente

confidenziali e ne sono vietati la diffusione e l?uso non autorizzato. Le

opinioni ivi eventualmente espresse sono quelle dell?autore: di conseguenza

il messaggio non costituisce impegno contrattuale tra la Ditta ed il

destinatario, e la Ditta non assume alcuna responsabilità riguardo ai

contenuti del testo e dei relativi allegati né per eventuali

intercettazioni, modifiche o danneggiamenti. Qualora il presente messaggio

Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo grati se lo distruggesse e, via

e-mail, ce ne comunicasse l?errata ricezione all?indirizzo

<mailto:argentarstudio@tin.it> argentarstudio@tin.it. Si ricorda come la

diffusione, l'utilizzo e/o conservazione dei dati ricevuti per errore

costituisce una violazione alle disposizioni del D.Lgs.196/03 - "Codice in

materia di protezione dei dati personali".

__________________

Informativa art. 13 D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003. Desideriamo informarLa

che il D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 (?Codice in materia di protezione dei

dati personali?) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti

rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata,

tale trattamento sarà improntato sui principi di correttezza, liceità e

trasparenza, di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi

dell'articolo 13 del D.Lgs n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti

informazioni: 1) i suoi dati personali, già in nostro possesso, verranno

trattati per finalità Promozionali e Commerciali; 2) il trattamento sarà

effettuato con strumenti Informatici; 3) il conferimento al trattamento dei

dati è facoltativo; 4) il titolare del trattamento è Arstudio di Cesari

Flavio, Via G. Garibaldi, 7/a-b - 44011 Argenta (FE); 5) in ogni momento Lei

potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,

ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 196/2003; 6) Le informazioni che ci hanno

permesso di inviarVi questa e-mail sono state ottenute da pubblici elenchi

(a titolo esemplificativo e non esaustivo: riviste di settore, cataloghi

fieristici, ecc.) e da informazioni che gentilmente ci avete trasmesso
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durante precedenti collaborazioni; 7) Se non desiderate più ricevere e-mail

informative dalla nostra Ditta Vi invitiamo ad inviare una e-mail con

oggetto RIMUOVI a  <mailto:argentarstudio@tin.it> argentarstudio@tin.it

 

 

 

 






























